
Il presente seminario restituisce gli esiti del progetto RIBA - 
Ricerca di Base (2021) dedicato ad approfondire le relazioni 
tra agricoltura, biodiversità, paesaggio e clima nell’epoca 
dell’Antropocene, individuando strategie funzionali a 
rendere i territori resilienti e ad alta capacità ecosistemica. 
La comprensione delle relazioni tra gestione territoriale e 
Servizi ecosistemici è centrale per affrontare sinergicamente 
la complessità degli agroecosistemi marginali e delle aree 
montane, promuovendo il paesaggio rurale come luogo dove 
far convergere biodiversità, sviluppo economico e fruizione di 
tipo “nature-based”. L’adozione di un approccio paesaggistico e 
spazialmente esplicito basato sui Servizi ecosistemici permette 
di sviluppare valutazioni e mappature in considerazione delle 
diverse vocazioni funzionali, alle quali associare indirizzi, linee 
guida e strategie volte alla valorizzazione degli ecosistemi e alla 
conservazione della biodiversità.
La ricerca si è focalizzata sull’area dell’Otrepò pavese - 
ambito territoriale inserito nella Strategia Nazionale per le 
Aree Interne (SNIA) - in considerazione dell’eterogeneità 
ambientale, paesaggistica e altitudinale che rende tale contesto 
particolarmente adatto a indagare gli effetti dei cambiamenti 
climatici su biodiversità e Servizi ecosistemici, e i risultati 
facilmente applicabili e trasferibili ad altre aree interne. 
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